5 Terre d’acqua
34. AZ. AGR. BIOLOGICA BOTTARELLI IGOR
Canneto sull’Oglio - Via M. G. Deledda, 50
Cell. 392 9290098 - aziendabottarelli@gmail.com
“Sogniamo di coltivare il sole ed il vento”: la nostra famiglia infatti
coltiva frutta e verdura biologica e orzo distico per le nostre birre, seguendo i ritmi della natura. Un piccolo laboratorio permette di produrre la famosa mostarda mantovana di fattoria e salse tipiche del
nostro territorio. Riscopriamo preparazioni antiche, frutto dei ricordi
delle nonne, delle massaie e delle tradizioni legate alla nostra terra,
ricette in cui l’originalità è di primaria importanza.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo con entusiasmo e vi guideremo nella visita all’orto biologico e al laboratorio di
trasformazione, con degustazioni guidate delle mostarde di fattoria
e delle nostre birre. Presenteremo la nostra nuova birra “Alba” spillata alla “Pompa inglese” senza anidride carbonica. Alle ore 10 l’Az.
Agr. Eredi di Mattioli di San Michele in Bosco spiegherà come nasce il
“salam casalìn” mantovano e i salumi tipici del nostro territorio. Possibilità di PRANZARE in azienda su prenotazione, con spiedo e polenta,
taglieri di salumi e mostarde, birre e vino biologici. Il tutto accompagnato da animazione con musica dal vivo!
35. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552
Cell. 338 2402673 - jennygreen@virgilio.it – www.jennygreen.it
Azienda di 7.5 ettari nel cuore del Parco Oglio Sud. Si producono
alberature da esterno da ormai tre generazioni e, dal 2010, erbe
aromatiche (Lavande di diverse varietà, Issopo, Lauro Nobilis, Salvia
Sclarea, Melissa, Maggiorana, Menta e molto altro) per l’estrazione
di oli essenziali e grano saraceno macinato a pietra manualmente
per ottenere le nostre farine. Per trovarci, digitate sul navigatore le
seguenti coordinate GPS: 45.140421, 10.370319.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo dalle ore 9.00 per partire insieme alla scoperta di erbe aromatiche coltivate in azienda in un tour
sensoriale a cielo aperto! Alle ore 10.00 l’azienda agricola Mara Robusti illustrerà a grandi e piccini l’intrigante mondo delle api con
l’arnia didattica popolata dalle amiche del miele. A seguire, dalle
ore 11.00 Cristiano Cazzoli dell’azienda “Lombricoltura Torre” (Goito),
esperto di lombricoltura, ci introdurrà nella realtà dell’allevamento
dei lombrichi e nella produzione di humus (concime naturale biologico ottimo per piante, fiori, orto e giardino) con interessanti dimostrazioni che si replicheranno alle ore 15.30. Nel pomeriggio alle ore
15.00 dimostrazione di distillazione di olio di Lauro Nobilis (alloro).
Per tutta la giornata possibilità di visite libere ai campi, al laboratorio
di essicazione e distillazione ed assaggi di preparazioni a base di erbe
aromatiche, spontanee e fresche tisane. Anche in caso di maltempo.
36. AZ. AGR. LE ROSE – Natale Ramponi
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7
Tel. e Fax 0375 95245 - Cell. 339 5696893
ramponi.natale@libero.it , www.leroseaziendaagricola.it
L’azienda di 10 ettari è situata nella pianura della bassa cremonese, dedita principalmente alla coltivazione di rose in vaso e frutta. Rose con
fiori grandi e profumati sia da giardino che da fiore reciso, tutte varietà
a fioritura continua dai colori delicati. Produciamo anche ciliegie duroni, mele e pere, per offrire al consumatore un prodotto sano e naturale.
Per Corti e Cascine: in mattinata panoramica dell’azienda. Alle 15
visita ai frutteti con illustrazione botanica delle varietà, tecniche di
potatura, allevamento, coltivazione e raccolta. Alle 16 visita guidata
al vivaio delle rose, con presentazione delle varietà, delle tecniche
culturali e rilascio di un originale ricettario! Alle 17 visita all’apiario
scoprendo insieme come funziona un alveare e quali prodotti ci regalano le amiche api. A seguire, merenda con prodotti di stagione.
Per tutto il pomeriggio, giochi e intrattenimento per bambini! Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
37. AZ. AGR. LE CORTI - Paolo Cipriani
Spineda (CR) - Via San Giovanni Fiore, 6/A - Cell. 339 2777288
Tipica corte cremonese di proprietà di questa antica famiglia di norcini di tradizione mantovana; si coltivano cereali da destinare all’allevamento dei suini. In corte è presente il laboratorio di trasformazione
e produzione di salami, pancette e cotechini per la vendita diretta.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo durante la giornata per visitare i
luoghi di produzione dei nostri salumi con una degustazione guidata
e comparata ed assaggio dei nostri prodotti. Possibilità di acquisto.
Anche in caso di maltempo.
38. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Str. Rasega, 15
Tel. 0376 950792 - Cell. 333 4083073
cescaborrini@inwind.it - www.allevamentocaprino.it
Azienda zootecnica con allevamento di capre di razza Saanen, originaria della Svizzera ed annesso caseificio per la lavorazione del latte
munto in azienda. Spaccio con vendita di formaggi caprini freschi e
stagionati, caciotte, stracchini, mozzarelle, ricotte, tomini e yogurt.
Per Corti e Cascine: dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 19 visita all’alle-

vamento e al caseificio, con degustazione dei nostri formaggi, e una
coppetta di gelato di capra omaggio per tutti i bimbi che verranno in
visita da noi! Possibilità di sedersi sulla panchine e passare un pomeriggio in compagnia immersi nel verde della campagna. Vendita dei
nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
39. CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi
Marcaria – Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmal.com
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Rudolf Steiner, John Seymour,
Carlo Petrini sono i riferimenti ideali per l’attività di questa piccola
azienda a vocazione multifunzionale. La tipica corte mantovana è
circondata dai seminativi a rotazione (medica e cereali), da ortaggi,
dal vigneto e dal frutteto; sono presenti inoltre un pollaio, un porcile,
l’apiario e un ampio bosco di circa 5 ettari di essenze autoctone.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 e dalle 15.00 sarà possibile chiacchierare
davanti a una merenda con pane e salame e un bicchiere di lambruscone.
In azienda è presente una piccola coltivazione particolare di cren: si potrà
assaggiare e ricevere suggerimenti per imparare a cucinare questo prodotto. Visita all’azienda, nonché alla zona boschiva attraverso il riconoscimento della flora selvatica e della fauna di ripopolamento (fagiani e lepri).
40. CORTE GAMBINO
Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgovirgilio – Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16
Tel . 0376 649111 - Cell. Simona 347 3715623
cortegambino@libero.it – www.agriturismomantova.it
Siamo un’azienda agricola famigliare composta da Giovanni, Simona, Marika e Matilde nata nel 2009, a cui si è aggiunto l’agriturismo.
Coltiviamo mais da granella, barbabietola da zucchero, pomodori,
grano duro. Abbiamo una serra dove coltiviamo la verdura, un pollaio per avere le uova nostrane, le oche da guardia e due cagnolini
di piccola taglia che ci preavvisano quando qualcuno arriva in corte.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo dalla mattina in corte. Possibilità di PRANZARE in agriturismo su prenotazione (menù risotto alla
mantovana, grigliata con verdure, acqua, dessert, caffè, vini esclusi, €
20 adulti, € 10 bimbi). Nel pomeriggio alle 15.00 e alle 16.00 faremo
il pane insieme ai bambini, prenotatevi! Alle 16.30 giro nel bosco di
piante arboree da legno dell’azienda. Anche in caso di maltempo.
41. CORTE ERBATICI
Commessaggio – Loc. Bocca Chiavica – Strada Bocca Chiavica, 21
Cell. 333 7350107 Francesca – Cell. 333 7350108 Massimiliano
agriturismocorterbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco dell’Oglio Sud che alleva cavalli seguendo le regole della “stalla attiva” (una struttura adibita
al ricovero di questi animali in modo naturale), garantendo un benessere psico-fisico degli stessi, ispirandosi ai principi illustrati dall’etologia. Il centro cerca di riprodurre e stimolare le necessità primarie e
naturali del cavallo, la socializzazione, il gioco, il movimento libero e
la vita all’aria aperta. Gli animali sono “scalzi”, cioè sferrati. È presente
un corso d’acqua dove i cavalli si rinfrescano liberamente nel periodo
estivo. La vita nel branco e la libertà favoriscono la socializzazione tra
gli animali e il rapporto con l’uomo. Si organizzano escursioni e passeggiate a cavallo tra argini e golene, corsi di ippologia ed equitazione
per grandi e piccini secondo il metodo della “doma dolce”, che prevede un addestramento privo di metodi coercitivi.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per farvi conoscere i nostri animali ed illustrarvi le tecniche di allevamento. Alle 10.30 battesimo
della sella per grandi e piccini con i cavalli della scuola. Alle 15.00 incontro col pareggiatore Mauro Pellizzaro “I benefici della sferratura”.
Alle 16.00 “Osteopatia, cos’è e come può aiutare gli animali” a cura
del relatore Giovanni Gregori, fisioterapista, osteopata e osteopata
per animali (FT-DO-DOA). A seguire dimostrazione di lavoro di addestramento da terra attraverso il linguaggio del corpo. Anche in caso
di maltempo.
42. SOC. AGR. LE BASSE – Fam. Cordioli
Commessaggio - Loc. Basse - Via Santa Maria, 13
Cell. 336 915053- info@lebassebio.it - www.lebassebio.it
Azienda biologica a conduzione famigliare con allevamento all’aperto di animali da cortile, con produzione e vendita di uova.
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 alle 17.00 visita agli allevamenti dell’azienda e possibilità di acquisto dei prodotti. Anche in caso di maltempo.
43. CORTE CA’ VECCHIA – Valter Cavalli
Casalmaggiore (CR) – Loc. Valle – Via Case Sparse, 10
Tel. 0375 254378 - Cell. 338 4272431
valter.cavalli@libero.it - www.valtercavalli.com
Da generazioni la nostra famiglia coltiva la terra e, dal 1984, pratica
il metodo dell’agricoltura biologica. Siamo una piccola azienda di 11
ettari, situata tra i fiumi Oglio e Po, dove il terreno è particolarmente
argilloso ma, allo stesso tempo, fertile. Produciamo, sia in serra che
in campo aperto, angurie, meloni, peperoni, ortaggi, fragole, zucche
e molto altro.

Per Corti e Cascine: nella nostra azienda agricola tutto ruota attorno
alla cascina, dove si sviluppa l’azienda e il relativo spaccio. Vi invitiamo
a venirci a trovare: vi mostreremo l’azienda e lo spaccio con i prodotti
stagionali, le mostarde e le salse! Vi accompagneremo in una visita
guidata ai campi, alle serre di angurie e meloni, illustrandovi il metodo
biologico. Alle 17.00 con Giorgio Gabrielli spettacolo di animazione
con pupazzi, burattini, marionette e molto altro. Degustazione dei
nostri prodotti alle 13.00 e alle 18.00, su prenotazione. Anche in caso
di maltempo.
44. CORTE LIDIA - Rosa Zeli
Viadana - Loc. Bellaguarda - Via Leopardi , 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593 - rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola storica a gestione familiare, 25 ettari coltivati a frumento, granoturco, erba medica, zucche e vite da vino. Una corte tradizionale che nel tempo si è specializzata nella produzione di zucche
di qualità eccellente, utilizzate in gran parte delle strutture locali che
offrono piatti della tradizione. La corte è circondata da rivali di alberi
autoctoni e da un folto bosco, ora zona di ripopolamento per preservare l’ambiente divenuto dimora e passaggio di animaletti selvatici
quali lepri e fagiani.
Per Corti e Cascine: per tutta la giornata, visita alla corte e all’orto
sinergico. Alle 10, assaggio di Grana Padano del caseificio locale con
pane e focaccia. Nel pomeriggio, scoperta delle essenze arboree del
bosco, assaggiando specie antiche di ciliegie e amarene. Inoltre si potranno conoscere gli animali, galline, anatre, tacchini, faraone, conigli,
cavalli e puledri. Per i bambini nel pomeriggio attività insieme “Costruzioni con la natura: un originale ricordo da portare a casa” e piccolo spettacolo di clowneria. Alle 18 “happy hour contadino”! Durante
tutta la giornata sarà possibile acquistare i prodotti orticoli aziendali
di stagione raccolti in campo. Anche in caso di maltempo.
45. SOC. AGR. SCARONI - Giacomo e Alberto Scaroni
Viadana - Loc. Buzzoletto - Via Corbari, 132
Tel. 0375 781703 - Cell. 338 7762977
info@scarowine.it - www.scarowine.it
Siamo una piccola realtà vitivinicola posta a ridosso dell’argine maestro del Po, della cui golena vengono prodotte uve (Ancellotta, Maestri, Marani e Viadanese) che vengono lavorate nella nostra cantina
tramite la vinificazione che si svolge interamente in azienda, fino al
raggiungimento del prodotto finale. Da nostro padre e dai suoi predecessori abbiamo ereditato la passione e la tradizione per la viticoltura
che è poi sfociata naturalmente nella passione per il vino. La nostra
peculiarità è infatti l’ultima fase: i vini maturano in bottiglia, nella quale rifermentano naturalmente e il lieve sedimento che ne deriva è la
chiara evidenza della loro genuinità. Questa tipologia di vinificazione
è chiamata metodo classico. Pur tenendo conto dell’innovazione del
settore, lavoriamo nel rispetto della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 vi accoglieremo in azienda con degustazioni guidate dei nostri vini, in abbinamento ad altri prodotti di
aziende agricole della nostra terra. Visiteremo la cantina e il vigneto,
con spiegazione delle varie fasi di lavorazione. Inoltre vi sarà una piccola mostra di attrezzi antichi e una piacevole animazione durante
tutta la giornata, e altre sorprese! Dalle 12.30 possibilità di PRANZARE
con risotto al Lambrusco (5€) e salumi dell’ Az. Agr. Tenca di Casalmaggiore. Anche in caso di maltempo.
46. CORTE ALBERETO – Alessandro Tortella
Pomponesco - Loc. Albereto - Strada Comunale Albereto, 2
Cell. 335 5230406 - 347 1264578
lunetia@tin.it - www.lunezia.org
L’azienda agricola sorge sull’antica centuriazione che caratterizza le
campagne di Pomponesco, risalente all’epoca romana; tuttora infatti, è riconoscibile la divisione dei campi in jugeri, unità di misura che
corrispondeva ad una giornata di aratura dei buoi. La nostra azienda
agricola produce diversi ortaggi con metodo biologico, tra cui pomodori, cipolle, zucchine, peperoni, melanzane e zucche. La corte è
animata da coloratissimi pavoni che rendono l’atmosfera particolarmente suggestiva.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi saranno visite guidate alla
corte e all’orto biologico. Siamo anche una fattoria musicale e sarà
possibile conoscere le attività musicali condotte dal gruppo “Miatralvia”, nonché le sale di registrazione, avvicinarsi agli strumenti musicali
classici e conoscere l’arte della costruzione di strumenti partendo da
materiale di riciclo. Alle 17, appuntamento con le rasdore: in collaborazione con l’Agriturismo Regina di Pomponesco, dimostrazione di
produzione degli “gnocchi alla mulinera”, tradizionale primo piatto
contadino fatto negli antichi mulini che sorgevano lungo il Po. Possibilità di pic nic. Per raggiungerci: percorrendo la SP57, all’altezza di
Pomponesco, venendo da Dosolo girare a destra (da Viadana girare a
sinistra), percorrere via Saletto e avanti 2 km sulla sinistra troverete la
nostra corte. Anche in caso di maltempo.

